
 

 

Verbale n.57              

Seduta del  26.11.2020 

L’anno duemila venti, il giorno ventisei del mese 

di  novembre, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: “Bando di 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la 

copertura di n. 1 posto di Amministrativo 

Contabile (impiegato) livello 5 a tempo 

indeterminato  -  Integrazione Nomina  

Commissione”            

                           Delibera  n°76/2020 

Premesso   

 Che  Amalfi  Mobilità  con delibera n. 10 del 

07/02/2020 è stato emanato avviso pubblico  

per l’assunzione di n. 1 addetto 

Amministrativo Contabile (impiegato) livello 

5 a tempo indeterminato;  

Visto 

 Che nel bando è prevista  la nomina di una 

Commissione Esaminatrice da parte di Amalfi 

Mobilità per la valutazione della 



 

 

documentazione amministrativa presentata e 

delle relative prove di esame; 

 Con propria delibera n. 40/2020 del 23 giugno 

2020 Verbale n. 27 ha nominato i sig.ri Dr 

Roberto Franco, segretario comunale e 

Presidente della Commissione, Dr Emiliano 

Lombardo, responsabile settore economico e 

finanziario presso il Comune di Amalfi, il 

sig. Adolfo Florio responsabile dei servizi 

al cittadino e alle imprese presso il Comune 

di Amalfi; 

 Per la prova orale è previsto anche un 

giudizio di idoneità sulla conoscenza della 

lingua inglese e dei principali sistemi 

informatici; 

verificata 

l’insussistenza di qualsivoglia causa di 

incompatibilità prevista dalla normativa di 

settore rispetto alla carica di membro della 

Commissione esaminatrice sopramenzionata; 

accertata 

la competenza dei commissari di seguito elencati 

nelle materie oggetto della selezione. 

Tanto premesso, si delibera 

- Di integrare la Commissione per il Bando di 



 

 

Concorso per la copertura di n. 1 posto di 

Amministrativo Contabile (impiegato) livello 

5 a tempo indeterminato con le seguenti 

persone: 

o Mario Acunto, esperto informatico; 

o Flavia Rinaldi, madrelingua inglese. 

Dispone, altresì, che le somme a titolo di 

compenso e rimborso spese per i commissari 

esterni verranno rimborsate dalla Società Amalfi 

Mobilità e imputate alle spese generali. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito 

istituzionale in conformità a quanto previsto dal 

D. Lgs n. 33/2013                   

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibera (n.76) viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

 


